AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE DI ORANI
OGGETTO : Domanda di ammissione alla Selezione di Mobilità Volontaria esterna per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Cat. C1, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato a Categorie Protette, ai sensi della L. 68/1999.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
il ________________ e residente in _________________________________ - C.a.p. __________
in Via ____________________________________________________________________ n. ____
Codice Fiscale _____________________________________ - Tel./Cell. _________________
Email __________________________________ P.E.C. _______________________________
chiede di poter partecipare alla Selezione Pubblica in oggetto.
A tal fine, A tal fine, consapevole delle responsabilità che derivano da falsa dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara (cancellare le parti che non interessano, oppure
modificare opportunamente il file):
a)

di essere nato a ____________________________________il _____________________

b) di essere residente in __________________________________________ C.a.p. ________
in Via/Piazza ______________________________________ n.______;
c) di possedere la cittadinanza Italiana/di altro Stato dell’Unione Europea;
d) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
e) di essere iscritto/di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________
f) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato a far data dal
____________________ presso l'Ente _________________________________________;
g) di essere inquadrato nella Categoria Giuridica ______ - Posizione Economica ___________
Profilo Professionale: ____________________________ Area _____________________;
h) di essere assunto in qualità di appartenente alle Categorie Protette di cui all'art. 1 comma 1
della L. 68/1999;
i) di essere in possesso del nulla osta incondizionato rilasciato dalla propria Amministrazione
in data ___________________;
j) di non aver/di aver riportato condanne penali e di non aver/di aver procedimenti penali in
corso;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di possedere il Diploma di Istruzione Secondaria di II° Grado, conseguito presso l’Istituto
_______________________________________________________________ con sede in
______________________ in data __________;
m) di consentire al trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura di Selezione, in
base a quanto previsto dal D.Lgs 101/2018 attuativo del Regolamento UE 2016/679.
n) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del presente Avviso, compresa la
possibilità che l’Ente non dia seguito alla procedura di mobilità;
o) di non aver riportato sanzioni disciplinari nel quinquennio precedente la scadenza del
presente Avviso.
p) Precisare
eventuali
contestazioni
di
illeciti
disciplinari
in
corso
__________________________________________________________________________
Allega alla presente: (cancellare le parti che non interessano, oppure modificare
opportunamente il file):
1. Nulla Osta al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
2. Curriculum Vitale e Professionale;
3. Fotocopia Documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni inerenti il presente Avviso sino inviate al seguente
recapito:
Indirizzo: Via/Piazza _______________________________________________________ N. ____
Città: ___________________________________________ C.a.p. ______________Prov.______ Tel.__________________ Fax. ___________ email ______________________________________
P.E.C. _________________________________________
con l’impegno di comunicare agli Uffici competenti eventuali successive variazioni di indirizzo,
escludendo l’Amministrazione da eventuali responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
(luogo e data)
_____________________, ____________
IL SOTTOSCRITTO
______________________________________
(Firma non autenticata)

